QUANTO CONOSCI LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA?
1 Dove butto un

2

3

4

5

6

7
olio

8

giocattolo in plastica?
a) Nel vetro
b) Nel sacco blu
c) Nel sacco giallo
Dove butto il phon rotto?
a) Alla Piattaforma Ecologica
b) Nel sacco blu
c) Nel sacco giallo
Dove butto un piccolo tubo in
plastica?
a) Alla Piattaforma Ecologica
b) Nel sacco blu
c) Nel sacco giallo
Dove butto una
tazzina di ceramica rotta?
a) Nel vetro
b) Nel sacco blu
c) Nell’umido
Dove butto il brick del latte in
poliaccoppiato base carta vuoto?
a) Insieme alla carta
b) Nel sacco blu
c) Nel sacco giallo
Dove butto un
piatto di plastica vuoto?
a) Insieme alla carta
b) Nel sacco blu
c) Nel sacco giallo
Dove butto il foglio di alluminio?
a) Insieme alla carta
b) Nel sacco blu
c) Nel sacco giallo
Dove butto l’olio da cucina?
a) Nell’umido
b) Nel water o nel lavandino
c) Alla Piattaforma Ecologica

INSIEME

CHI ABBANDONA I RIFIUTI
COMMETTE UN REATO

abbiamo fatto molta strada
nella raccolta differenziata
dei rifiuti, ora ci attende
l’ultimo tratto:

L’abbandono dei rifiuti
è un atto illegale,
danneggia la collettività
ed è punibile per legge.
Amministrazione Comunale,
Polizia Locale
Guardie Ecologiche Volontarie e
Gelsia Ambiente
effettuano controlli per
identificare e sanzionare i

MIGLIORARE LA
QUALITA’

Insieme possiamo
fare la differenza!

COLPEVOLI DI REATO

RICORDA
esiste un servizio di ritiro degli ingombranti a
domicilio, basta prenotare l’appuntamento al

Inoltre, i cittadini hanno a disposizione la
Piattaforma Ecologica in via Delle Industrie
per conferire gratuitamente i propri rifiuti.

www.gelsiambiente.it

Città
di Lissone

Soluzioni : 1-b, 2-a, 3-b, 4-b, 5-c, 6-c, 7-c, 8-c

LA CARTA E IL CARTONE?

C’E’ PLASTICA E PLASTICA

Raccoglila da sola

La raccolta differenziata della
plastica si fa solo per gli imballaggi!

“Carta alla carta e
Plastica alla Plastica”

E’ una regola base:
non tutti gli oggetti in plastica
vanno buttati nel sacco giallo
ma solo gli imballaggi,
cioè solo i flaconi e i contenitori di casa
che, al momento dell’acquisto,
hanno contenuto del materiale solido o liquido,
non tossico né nocivo né infiammabile.

Non gettare la carta e il cartone nei
sacchi di plastica, anche se
di piccole dimensioni.
Ogni tuo gesto
può salvare una risorsa.
Per la raccolta differenziata
della carta e del cartone
utilizza i sacchetti di carta, i cartoni
o i bidoni bianchi condominiali
dove previsto.

PRIMA DI METTERLI NEL SACCO,
SVUOTALI, SCIACQUALI E SCHIACCIALI

NON CON LA CARTA
MA NEL SACCO BLU
carta da forno
carta oleata
scontrini
biglietti del bus
cartoni della pizza sporchi
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NON E’ UN IMBALLAGGIO?
Non buttarlo nel sacco giallo,
mettilo nel sacco blu.
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IMBALLAGGI IN PLASTICA
ALLUMINIO e ACCIAIO
Il sacco giallo ha dei grandi amici
e dei pessimi nemici, capaci di
nascondersi nella differenziata e di
rovinare il recupero dei materiali

PRODOTTI AMICI
bottiglie e flaconi
sacchetti di plastica
vaschette di plastica per alimenti
confezioni in plastica di snack e merendine
tappi in plastica e in metallo
piatti e bicchieri usa e getta in plastica
lattine in alluminio
scatolette metalliche e barattoli

PRODOTTI NEMICI
giocattoli
innaffiatoi
bacinelle
tubi
secchi e secchielli
sedie in plastica
apparecchiature elettriche ed elettroniche
contenitori etichettati come pericolosi
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GLI AMICI E I NEMICI DEL SACCO GIALLO
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VISITA IL SITO
http://www.dovelobutto.org/gelsia/
PER SCOPRIRE COME
CONFERIRE CORRETTAMENTE
OGNI TIPO DI RIFIUTO

